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Curriculum Vitae 
 

Brambilla Diego 
Research Engineer, con l’obiettivo di: 
caratterizzare dinamiche di popolazione in diversi ecosistemi tramite analisi di DNA ambientale. 

Informazioni generali: 

 

 

 

Formazione e esperienza professionale: 
II Sessione 
14/11/2019 – 
12/12/2019 

Abilitazione alla professione di Biologo 
Punteggio: 195/200 
Istituto: Università degli Studi di Pavia 

 
Research 
Engineer 
02/09/2018 - 
oggi 

Servizio professionale: supporto bioinformatico per il gruppo di ricerca “Ecology and 
Evolution in Microbial model Systems” (EEMiS). 
Lavoro primario: implementazione di strumenti per processare dati di metabarcoding 
destinati al database Biodiversity Atlas Sweden (BAS). 

 Sviluppo e documentazione di ampliseq, una workflow di annotazione per dati di 
barcode genetici   

 Compilazione di una guida all’inserimento di raw reads e dati meta-ohmici: 
metagenomici e metatranscrittomici, nell’European Nucleotide Archive 

Lavoro ausiliario: assistente per il corso di dottorato “Fundamentals of  Computational 
Biology” (Linnaeus University). 
Istituto: Linnaeus University, Svezia 

Erasmus + 
Traineeship 
13/02/2018  
-   
12/06/2018 
 

Piano di studio: 20 CFU di traineeship, 15 crediti dal corso “Project Work in Biology”. 
Incarico 1: perfezionamento di una workflow di annotazione user-friendly per reads di meta-
ohmica provenienti da campioni del Mar Baltico. 
Incarico 2: Rendere il dataset EEMiS “Linnaeus Microbial Observatory” (LMO), comprensivo di 
dati di metabarcoding e meta-ohmici, fruibile ai suoi membri. Allo scopo, redazione di una guida di 
utilizzo della workflow. Inoltre, esposizione dei vantaggi e possibili implementazioni della workflow 
ai membri dell’EEMiS.  
Incarico 3: Supporto ai dottorandi dell’EEMIS nell’interpretazione de gli output del workflow. Tale 
collaborazione ha contribuito a una migliore caratterizzazione delle funzioni procariotiche nel Mar 
Baltico.  
Istituto: Linnaeus University, Svezia 

L.M. 
Biologia 
06/10/2015   
- 
02/02/2018 

Piano di studi: 122 CFU per un totale di 11 esami che forniscono una panoramica sugli ultimi 
aggiornamenti della biologia molecolare, biomedica, ecologica. 
Tesi: studio del potenziale metabolico della associazione foglie-microrganismi, incentrato sui 
pathway degradativi degli inquinanti aerodispersi. Ho svolto l’annotazione funzionale di dati 
di metagenomica con i più recenti programmi bioinformatici, ottenendo l’evidenza 
preliminare che i microrganismi sulle foglie possono degradare gli inquinanti aerei. 
Voto finale: 110 e lode/110 

Istituto: Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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L.T. 
Scienze 
Biologiche 
23/09/2009   
-  
23/04/2013 

Piano di studi: 180 CFU, curriculum biologia ambientale e biodiversità.  
Tesi: preparazione di una guida per il riconoscimento delle libellule nel Parco Adda Sud, sulla base 
di dati raccolti nel Parco Adda Sud. 
Voto finale: 102/110  
Istituto: Università degli Studi di Pavia 

 
Pubblicazioni: 
Metagenomes and metatranscriptomes from boreal potential and actual acid sulfate soil 
materials 
Eva Högfors-Rönnholm, Margarita Lopez-Fernandez, Stephan Christel, Diego Brambilla, Marcel 
Huntemann, Alicia Clum, Brian Foster, Bryce Foster, SimonRoux, Krishnaveni Palaniappan, Neha 
Varghese, Supratim Mukherjee, T.B.K. Reddy, Chris Daum, Alex Copeland, I-Min A. Chen, Natalia N. 
Ivanova, Nikos C. Kyrpides, Miranda Harmon-Smith, Emiley A. Eloe-Fadrosh3, Daniel Lundin, Sten 
Engblom, and Mark Dopson 
Scientific Data, 6, 207 (2019) 
DOI: 10.1038/s41597-019-0222-3 

Plant-microorganisms interaction promotes removal of air pollutants in urban areas 
Andrea Franzetti, Bartolomeo Sebastiani, David Cappelletti, Diego Brambilla, Emilio Padoa-
Schioppa, Ermanno Federici, Giuseppina Bestetti, Isabella Gandolfi, Maddalena Papacchini, Roberto 
Ambrosini, Claudia Canedoli 
Journal of Hazardous Materials, 384, 121021 (2019) 
DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.121021 

Abilità informatiche:  
Esperienza accademica e professionale in una gamma di strumenti bioinformatici specifici per le fasi 
principali della annotazione di reads, contigs o genomi: 
FastQC, 
MultiQC 

Profilo della composizione in paia di basi delle reads e presenza di artefatti, es. sequenze 
adattatrici. 

Cutadapt Rimozione delle sequenze adattatrici.
Sickle Rimozione di nucleotide di bassa qualità (trimminig).
DADA2, deblur 
(QIIME2) 

workflow per la correzione di errori in ampliconi Illumina 16S, 18S, ITS (denoising). 

Bowtie2 Allineamento di reads contro dataset di riferimento o contro genomi procariotici. 
SAMtools Trattamento dei files di allineamento, come rimozione di contaminanti e calcolo della coverage.
Megahit, Spades, 
IDBA-UD, Ray 

Assembly delle reads tramite scelta del programma che produce assemblies con il minor 
numero e i più lunghi contigs. 

DIAMOND Allineamento reads o contigs contro database proteici, tipicamente NCBI RefSeq. 
MEGAN 6 Assegnazione di profili funzionali e tassonomici alle matrici prodotte da DIAMOND. 
MaxBin2, 
metaBAT2 

Ricostruzione di genomi procariotici a partire da contigs (binning). 

Prokka Annotazione di genomi ricostruiti da programmi di binning. 
MetaWRAP Binning usando software diversi e selezione dei genomi di qualità maggiore tramite i moduli 

indipendenti di metaWRAP. 
CheckM Analisi dei genomi procariotici ricostruiti in termini di completezza e contaminazione. 
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Bash shell  preparazione di pipelines automatizzate tramite compilazione di scripts. 
 Personalizzazione delle impostazioni del profilo bash, es. configurando 

l’accesso alla shell bash tramite chiavi di autenticazione SSH. 
Make, 
Snakemake, 
Nextflow 

Progettazione di workflow di annotazione riproducibili, esplicitando input, output e 
parametri. Automatizzazione e allocazione di risorse per singolo step.  

Conda, Docker, 
Singularity 

Installazione software tramite Conda in ambienti di lavoro (Docker/singularity 
containers) per garantirne la portabilità nei principali sistemi operativi. 

Python Comprensione della sintassi sufficiente a preparare scripts per il parsing di files 
tabulari. Uso della library pandas per l’unione di tabelle. 

HPC 
environments 

Esperienza nell’utilizzo di risorse dai centri computazionali CINECA e UPPMAX: 
 Configurazione delle chiavi di autenticazione SSH per accesso da remoto. 
 Impostazione del profile bash e del programma screen per lavorare in 

background in ambienti di lavoro HPC. 
 Installazione di programmi e loro aggiunta nella variabile PATH per un 

pronto utilizzo.  
 

Git Sviluppo sotto controllo di versione di libraries (biomakefiles) e workflows (ampliseq) 
al fine di renderli tracciabili e riproducibili. 

R©, JMP® , 
MATLAB®  

Analisi statistiche univariate e multivariate. Filtraggio, ridimensionamento e sintesi di 
dataset complessi tramite l’uso dei pacchetti di Tidyverse.  
R libraries : BiodiversityR (PCA, RDA); vegan (VP); NLME (GLS); MULTTEST (FDR); 
Tidyverse dplyr, tidyr, readr, ggplot2. 

ArcGIS, SAGA 
GIS, SGeMS, 
ILWIS GIS 

Modellazione di caratteristiche della superficie terrestre usando una collezione di punti di 
elevazione. 

 
Lingue: 
Italiano madrelingua. 
Inglese Lingua ad uso professionale, giornalmente usata per la coordinazione con i membri dell’EEMiS. 
23/07/2015 Certificazione IELTS (Inglese) livello C1, voto complessivo 7.5 (centro numero IT010, rapporto 

numero 15IT006134BRAD010A).  
Svedese Conoscienze elementari, usate in contesti quotidiani quali lo shopping e semplici interazioni. 
 

 Conferenze e corsi rilevanti: 

12/09/2019 Workshop sul processamento e gestione di dati da DNA ambientale. Responsabili: Maria Karlberg, 
Bengt Karlson. Unità oceanografica SMHI, Gothenburg, Svezia. 

14-15/05/2019 NBIS course for reproducible science. Docenti: Leif  Wigge, John Sundh. SciLifeLab, Stoccolma, 
Svezia. 

11-12/04/2018 ADb-SLW-BAS-workshop, un convegno tra i maggiori partners in SLW/BAS per l’unificazione delle 
infrastrutture esistenti sulla biodiversità in Svezia. Responsabile: Holger Dettki. Uppsala University, 
Svezia. 

12-16/03/2018 R/Tidyverse course, per ordinare, formattare e rappresentare dati. Docente: Daniel Lundin; 
Linnaeus University, Svezia. 

16-18/10/2017 Python for computational science (certificate number 5E95DE0). Organizzatore: Simone Campagna. 
CINECA, uffici di Bologna, Casalecchio di Reno. 

05-07/06/2017 Corso Base di R, Università Milano-Bicocca, organizzato da Riccardo Cabrini (Successione 
Ecologica). 

08-09/06/2017 Introduzione alla statistica spaziale con R, Università Milano-Bicocca, organizzato da Riccardo Cabrini 
(Successione Ecologica). 
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Trattamento dei dati personali: 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 G.D.P.R. 679/16. 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 

 

Pavia, il 14/01/2020 

                      Firma dell'interessato: 


